
-2€

Rinazina

€ 10,90 € 8,90

Spray
decongestionante nasale 
15 ml
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R
im

ed
i s

ta
gi

on
al

i

-20%

-2€

IL P
IÙ

 VENDUTO

Scansiona il qr-code e avvia la chat su WhatsApp!

Risparmia tempo: ordina su WhatsApp e 
ritira in farmacia!

*solo messaggi
WhatsApp

ORDINA I TUOI PRODOTTI
SU WHATSAPP

345 069 97 68

Crema 
idratante 

forte antietà
• CON ACIDO IALURONICO

• TEXTURE RICCA

Moment

€ 6,00 € 4,80

12 compresse 
masticabili

25ml

Maalox Plus

€ 9,50 € 7,50

30 compresse 
masticabili

LA PIÙ APPREZ
ZA

TA8,60€



Rimedi stagionali

-20% -5€

Tachifludec Flector

€ 8,30 € 15,90€ 6,60 € 10,90

10 bustine gusti 
vari

5 cerotti medicali
180 mg 

Offerte valide dal 1 al 31 gennaio 2022 - Prodotti disponibili fino a esaurimento scorte.
Le fotografie hanno valore puramente indicativo. I prezzi possono subire variazioni in caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche a leggi fiscali.

La Farmacia Lazzarin offre numerosi servizi per 
l’analisi e la cura dell’Intestino.
Soffri di sensazione di gonfiore, crampi 
addominali, meteorismo, diarrea e/o stitichezza?
Da questo mese approfondiremo gli aspetti 
più rilevanti per ripristinare l’equilibrio del tuo 
intestino.

GENNAIO 2022
BIOMAPLAN: l'analisi del 
Microbiota intestinale
Il primo servizio che ti presentiamo è il 
BIOMAPLAN, un’analisi semplice, sicura e non 
invasiva per identificare il tuo MICROBIOTA: 
l’insieme dei batteri che colonizzano il tuo intestino 
e ne condizionano le sue funzioni nei diversi tratti.
Il servizio di analisi del microbiota fornisce un 
report completo sulla ricchezza e biodiversità dei 
vari batteri intestinali, evidenziando alterazioni e 
disfunzioni, spesso causa di fastidiosi disturbi.
Il servizio di analisi è eseguito da un laboratorio 
specializzato su un campione raccolto a casa e 
portato in farmacia.

Seguici suiSeguici sui
nostri social !nostri social !
Cerca
FARMACIA LAZZARIN

Siamo ESPERTI nelSiamo ESPERTI nel

BENESSERE dell'INTESTINO
BENESSERE dell'INTESTINO

Scansiona il QR-code e chiama!

049 508 9083

CHIAMA PER UN 

APPUNTAMENTO



Trattamento viso

I NOSTRI SERVIZI DI 
ESTETICA AVANZATA
• Epilazione laser a diodo 808
• Trattamenti viso con innovativa 

tecnologia ad ultrasuoni
• Trattamenti corpo 
• Pressomassaggio con bendaggi
• Fotobiostimolaizione con laser

gennaio
2022

Trattamento viso antietàPulizia viso ad ultrasuoni

I servizi e i trattamenti svolti all'interno della farmacia garantiscono il totale e attento rispetto 
delle norme igieniche, secondo le disposizione di Legge.

Trattamento di estetica avanzata che 
utilizza l'innovativa tecnologia Skin Tec 
che permette di ridurre le rughe con effetto 
immediato. L'azione rigenerante della fiala 
e della maschera Q10 donano subito alla 
pelle luminosità e compattezza.

Il trattamento consente di pulire a fondo la pelle rimuovendo 
delicatamente impurità, punti neri e cellule morte 'senza 
strizzatura'.

prezzo promozionale

prezzo promozionale
acquistando 1 prodotto antietà
o 2 prodotti detergenti

Trattamento viso

*su prenotazione

*su prenotazione*su prenotazione

€ 39
GRATIS!

Scansiona il qr-code e avvia la chat su
WhatsApp!

339 25 71 471

SCRIVICI E PRENOTA
SU WHATSAPP!

EPILAZIONE LASER
A DIODO 808

Epilazione laser

PROMOIMPERDIBILE

SUPERPREZZI

provaGRATIS!

15 e 29 gennaioOPEN DAYS

Basta ceretta, affidati al laser! 
Per una epilazione progressivamente 
definitiva.

Fissa un appuntamento per la tua 
consulenza personalizzata.

€ 107 € 59



Lun-Sab: 8.30 -20.00 | Dom: 9.00 - 12.30ORARIO CONTINUATO

TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI – 64 alimenti € 119 - 96 alimenti  
€ 139 - 120 alimenti  € 159 - Additivi - € 39  
METABOLISMO – ANALISI COMPOSIZIONE CORPOREA – BIA – € 35
BIOMAPLAN – € 130
IRIDOLOGIA E CONSULENZA – € 35
CONSULENZA BENESSERE INTESTINALE – € 25
ECG – € 30 – Età dai 6 ai 14 anni € 25
HOLTER PRESSORIO – € 59
HOLTER CARDIACO – € 79
MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA – Gratuita
AUTO-SBIANCAMENTO DENTALE – € 45
FORATURA LOBI (orecchini inclusi nel prezzo) – da € 12,90 a € 29,90
ANALISI ACQUA E ALIMENTI – Richiedi informazioni in farmacia

BILANCE ELETTRONICHE PESA NEONATI – € 10 al mese
AEROSOL A PISTONE – € 1 al giorno
TIRALATTE ELETTRONICO - € 1 al giorno
STAMPELLE – € 1 al giorno

SU PRENOTAZIONE dal lunedì al sabato (esclusa la domenica) I NOSTRI PROFESSIONISTI

NOLEGGIO

SERVIZI

I servizi sono eseguiti nel rispetto delle norme igeniche, 
secondo le disposizioni di Legge

Cercaci sui social!
Farmacia Lazzarin

www.farmacialazzarin.it
via Pedagni, 48/B - Veggiano PD (ENTRATA IPERLANDO)
farmacia@farmacialazzarin.com | tel. 049 5089083 | Fax 049 7385203

GLICEMIA – € 4
PROFILO LIPIDICO 1 (Colesterolo Totale-TC e HDL) – € 15
PROFILO LIPIDICO 2 (Colesterolo Totale-TC, HDL, LDL, TRIG, GLU) – €20
EMOGLOBINA GLICATA - €18

AUTOANALISI

SPECIALISTA IN SCIENZE DELLA RIABILITAZIONE E OSTEOPATA 
- Dr. Franco Migliozzi
BIOLOGA NUTRIZIONISTA - Dr.ssa Masiero Sara
ANALISI POSTURALE - Dr. Passafiume Luca
CHINESIOLOGO POSTUROLOGO - Dott. Enrico Leban
PSICOLOGA - Dott.ssa Maria Sorbello

€ 8 (12 - 17 anni) | € 15 (+18 anni e minori di 12 anni)

TAMPONE ANTIGENICO RAPIDO COVID-19
Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato | 8:30 - 10:30 
su appuntamento

049 508 9083

Scansiona il QR-code e 
chiama!

CHIAMA E PRENOTA

BIA
Analisi composizione corporea

Il dr. Angelo Lazzarin, esperto in metabolismo, 
con l'Analisi di composizione corporea è in 
grado di valutare tramite parametri specifici 
come massa muscolare, massa grassa 
addominale e viscerale, livello di stress
dell’organismo, ecc. l’equilibrio corporeo ed 
ottenere appropriati consigli nutrizionali.

Chiama e fissa il tuo appuntamento


